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Tirano ricorda la Resistenza: 75° anniversario della Festa della Liberazione
Domani ricorre il 75° anniversario della Resistenza ricordata nella Festa della Liberazione.
Nell'impossibilità di organizzare incontri e approfondimenti in presenza, il Comune di Tirano
propone un calendario di iniziative, per lo più online, per celebrare, conoscere e approfondire
i temi della Resistenza. Un capitolo della storia d'Italia che incarna valori che oggi, in tempi di
Emergenza Coronavirus, ritornano ad essere i cardini della nostra società.
Quei valori di solidarietà, responsabilità, libertà che tutti i cittadini e le cittadine hanno
toccato con mano e sentito di mettere in pratica in questi tempi di isolamento e difficoltà per
chi ha subito un lutto, una malattia o conseguenze economiche.
E contemporaneamente, i valori della Resistenza ci guidano nella "ricostruzione" di quello che
avverrà alla ripartenza dopo mesi di emergenza.
Sarà nostro compito "operare per impedire che si acuiscano le disuguaglianze" ma anche una
"etica della responsabilità collettiva" dovrà diventare sempre più un faro guida nel nostro
comportamento sociale e civico che richiede, oggi più che mai, una vera "coesione della
comunità".
Oggi più che mai, la nostra comunità deve mantenere il legame con i valori civili, morali e
sociali alla base della Costituzione Italiana.
Il programma di approfondimento culturale che correda la celebrazione ufficiale, ripropone
un'esperienza locale che riguarda lo studio realizzato dagli studenti dell'Istituto "Pinchetti"
della classe IIIA del Liceo scientifico (anno scolastico 2018/2019) con il coordinamento
didattico dei docenti Adelaide Marino e Alessandro Materietti, in collaborazione con l’A.N.P.I.
di Tirano nella persona di Fabio Panighetti e il prof. Ennio Galanga per la consulenza storica.
Un percorso storico, quasi tutto interno al territorio cittadino e percorribile in meno di due
ore, dedicato alla memoria del periodo della Resistenza nella nostra città.
L'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca, propone inoltre una serie di
video letture intorno al tema del 25 aprile e segnala alcune fra le tante iniziative proposte a
livello nazionale, accessibili dai siti internet di diverse organizzazioni.
#25aprile2020
#RaccontiamolaResistenza
#liberazione
#bellaciaoinognicasa

25 aprile 2020 | Comune di Tirano | programma celebrazioni
24 aprile 2020
sul sito del Comune

"Tirano percorso della Resistenza"
Opuscolo del percorso nella memoria creato dagli studenti dell'IIS "Pinchetti" Liceo Scientifico nell’anno
scolastico 2018/2019
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ore 17.00

"Cime e valli della 17ª" film di Alberto Signetto, Italia, 2012 - nell'ambito della rassegna della
Cineteca della Resistenza – fruizione libera
https://www.mymovies.it/iorestoacasa/festa-della-liberazione/
ore 19.30

"The Forgotten Front - La Resistenza a Bologna"
Film proposto dalla Cineteca di Bologna - Fruizione a pagamento (3 euro) su mymovies.it
https://bit.ly/2x5clgV

25 aprile 2020
ore 11.00 Cerimonia ufficiale di deposizione della corona in Piazza Marinoni

Per evitare assembramenti è esclusa la partecipazione libera del pubblico. La cerimonia verrà
trasmessa in diretta facebook
ore 12.00 Messaggio video del Sindaco Franco Spada sul sito e sulla pagina FB del Comune di Tirano
ore 14.30

diretta della Grande piazza virtuale del 25 aprile a cura dell'ANPI nazionale
https://www.facebook.com/25aprileiorestolibero

dalle ore 8 alle ore 19.00 interventi e dirette di protagonisti dello spettacolo, dello sport e della cultura

https://www.facebook.com/anpinaz/
ore 15.00

“Bella Ciao dai balconi” iniziativa collettiva dai balconi di casa promossa da ANPI nazionale. Ognuno
dalle proprie case intonerà la canzone della libertà famosa in tutto il mondo.
sulla pagina Facebook della Biblioteca Civica Arcari

Lettura da Appunti Partigiani di Beppe Fenoglio a cura di Fabio Panighetti del gruppo Ad Alta Voce
Lettura della poesia Fucilazione di Gianni Rodari da "Il cavallo saggio" a cura di Mattia Agostinali

26 aprile 2020
sulla pagina facebook della Biblioteca Civica Arcari

letture, film, segnalazioni letterarie sul ruolo delle donne nella Resistenza

27 aprile 2020 ore 20.00
"I nostri anni" di Daniele Gaglianone, Italia, 2001
nell'ambito della rassegna della Cineteca della Resistenza – fruizione gratuita
https://www.mymovies.it/iorestoacasa/festa-della-liberazione/

Altri materiali e approfondimenti
nel 75° anniversario della Resistenza
Sito e pagina facebook ANPI della Festa nazionale
https://www.25aprile2020.it/
https://www.facebook.com/anpinaz/
Pagina facebook dell’iniziativa nazionale promossa dalla Rete degli Istituti per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea in Italia coordinata dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri
https://www.facebook.com/RaccontiamolaResistenza
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http://www.reteparri.it/
Altre iniziative
https://www.polodel900.it/25-aprile-2020-festa-della-liberazione/
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/time:today
Radio3 Fahrenheit – Belle storie
Sei storici – Marcello Flores, Mimmo Franzinelli, Isabella Insolvibile, Michela Ponzani, Toni Rovatti e
Carlo Greppi – raccontano 40 storie di scelte, passione e coraggio di donne e uomini che lottarono nella
Resistenza italiana. Disponibile online e in podcast.
https://bit.ly/2VTgm0q
Donne e Resistenza
Rai Storia https://www.facebook.com/watch/?v=708049659651037
Internazionale https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/04/25/donneresistenza
ANPI https://www.anpi.it/storia/196/le-donne-nella-resistenza
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea
http://www.istoreto.it/approfondimenti/donne-e-cittadinanza/dentro-lemergenza
"25 aprile 1945", Carlo Greppi, Edizioni Laterza
Presentazione su Radio3 Farenheit
https://bit.ly/3aBuXCQ

